
ALBO D’ORO 
1a Ed.          2004   Pizzuto Samuele Tullio (ITA) 
2a  Ed.         2005    Milovic Jovan (SCG) 
3a  Ed.         2006    Gromovs Sergejs (LET) 
4° Ed.  feb. 2007    Palma Antonio (ITA) 

 
CONVENZIONI RISTORANTI 
Locazione: 
Bed & Breakfast “DE NITTIS”  0883.571310 
 

I partecipanti e i loro congiunti che intendono 
fermarsi a pranzo, possono fruire della apposita 

convenzione stipulata con il ristorante 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                         

 

                                       
 

con il patrocinio della CITTA’ DI BARLETTA 
 

Il Barletta Scacchi Club 
Associazione  Dilettantistica 

 
è lieto d’invitarVi al 

 

5° Torneo Week-End Open di 
Scacchi “Disfida di Barletta” 

 

 
Barletta,22-23-29 e 30 settembre 2007 

 
Sede di gioco: 

Barletta Scacchi Club 
Piazza Federico di Svevia 35 

 

PIÙ DONNA 
Boutique 

 
C.so Garibaldi 
BARLETTA 
0883.533264 

   

Alberico Tullio sas                           
Agenzia di  BARLETTA 

               

 

Presenta questo coupon avrai lo 
sconto del 10% su tutta la merce 



 
REGOLAMENTO 

 
Ai tornei potranno partecipare tutti i giocatori 

italiani e stranieri in possesso delle norme 
FIDE/FSI. Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri 

residenti in Italia devono essere in possesso di 
tessera agonistica 2007 o sottoscriverla in sede 
di torneo. Gli stranieri devono esibire documento 
della Federazione di appartenenza, comprovante 

la propria forza di gioco. 
 

Variazioni Elo e promozioni secondo le regole 
FIDE/FSI in vigore durante lo svolgimento del 

Festival 
 

L’Organizzazione si riserva di apportare le 
modifiche che si rendessero necessarie per una 

migliore riuscita della manifestazione. 
 
Per quanto non contemplato dal presente bando, 
valgono le norme del Regolamento Internazionale 

FIDE vigenti al momento della gara. 
 

ISCRIZIONI 
 

   Normale Ridotto 
Open “A”  € 25,00 € 20,00 
Open “B”      € 20,00 € 15,00 
 

Le riduzioni si applicano a donne, soci del 
Barletta Scacchi Club e a chi partecipa al suo 

primo torneo. 
Iscrizione gratuita a GM; MI e MF 

 
Prescrizione obbligatoria                         

entro il 21 settembre. 
 

 
 

 
TORNEI 

 
La Manifestazione comprende i seguenti tornei: 

 
OPEN “A” 

Riservato a giocatori con categoria Nazionale 
con elo uguale o superiore a 1500 

 
 OPEN “B” 

Riservato a giocatori con categorie sociali ed 
inclassificati o con categoria Nazionale con elo 

inferiore a 1500 
 

Per tutti i tornei sono previsti 6 turni di gioco con 
cadenza di 2 ore con regolamento                

Quick Play Finish e abbinamento Svizzero 
 

RIMBORSI SPESE 
 

Il montepremi sarà così suddiviso: 
 
      Open “A”       Open “B” 
1°    220,00           50,00  
2° 150,00  40,00  
3° 100,00  30,00  
4°   50,00  25,00  
5°   30,00  20,00  
 
1° class. fascia elo 1800 –1999    25,00 
1° class. fascia elo 1600 –1799    25 00 
1° class. fascia elo 1500 –1599    25,00 
 
I valori sono espressi in Euro 
Coppe ai primi tre classificati per ogni torneo 
Più altri eventuali premi.  
 

 

 
I rimborsi spese sono al netto, indivisibili e non 
cumulabili. In caso di parità verrà applicato il  
sistema Bucholz variante italiana. La presenza 
alla premiazione è necessaria per l’assegnazione 
dei premi. I premi non verranno assegnati in caso 
di assenza non preventivamente giustificata ad 
organizzatori o arbitri.  
 

 

CALENDARIO DI GIOCO 
 

22 SETTEMBRE 2007 
ore 15:00 chiusura iscrizioni tornei 
ore 15:30 formazione tornei 
ore 16:00 1° turno 
23 SETTEMBRE 2007 
ore 09:00 2° turno 
ore 15:30 3° turno 
29 SETTEMBRE 2007 
ore 15:30 4° turno 
30 SETTEMBRE 2007 
ore 09:00 5° turno 
ore 15:30 6° turno 
ore 20:00 Cerimonia di premiazione 
 
 

INFORMAZIONI E / O PREISCRIZIONI 
Presso la sede del Barletta Scacchi Club                  
in Piazza Federico di Svevia 35 - Barletta 

 
Sig. Gerundini Cataldo 335.7651758 

                     e-mail: gerundini@interfree.it 
Sig. Mascolo Giuseppe 349.2552419 
    0883.331350 

 
On line  sul  sito:  www.pugliascacchi.it 
                           www.barlettascacchi.it 
 

      


